
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – MOZZECANE (VR) 
Verbale n. 5/2019-2020 del Consiglio di Istituto 

A.S. 2019 -20 Triennio 2019-2021 

A seguito di regolare convocazione, avvenuta con Prot. 0002592/U del 12/06/2020 08:28:54,  il giorno 
25/06/2020 alle ore 18.00 si riunisce in modalità telematica il consiglio di istituto, presiede il 
Presidente Zamboni Francesca. 

All’ordine del giorno:   

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;   

2. Tetto di spesa libri di testo;  

3. Variazioni di bilancio;  

4. Conto consuntivo;  

5. Relazione programma annuale 2020;  

6. Fondi miur;  

7. Modulazione oraria e orario settimanale;  

8. Centri estivi;  

9. Locali secondaria di primo grado;  

10. Varie ed eventuali; 

Componenti del consiglio di Istituto e Presenze: 

Cognome Nome Presente Non Presente Note 
Adami Carlo X   

Alessioli Stefania X   
Benini Iole X   

Carreri Stefania X   
Ceretta Maddalena X   
Foletto Elisabetta  X  
Gaburro A. Maria X   

Gargiulo Sarha X   
Landolfo M. Grazia  X  

Modena Carolina X   
Mucerino Sigismondo X   

Musco Emanuele X   
Prina M. Pia X   

Stevanoni Emanuele X   
Tassini Sara X   

Ugolini Loretta X   
Zamboni Francesca X   
Zoccatelli Chiara X   

 



Punto n.1 – Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;   

Alle ore 18.00, il Presidente del Consiglio di istituto dopo una breve introduzione e saluti passa la 
parola al Dirigente Scolastico che da l’avvio ai lavori leggendo il verbale della seduta precedente che 
viene approvato all’unanimità. 

 
Punto n.2 – Tetto di spesa libri di testo; 

<<omissia>> 

DELIBERA N. 37 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di 
voto:   

VISTA la conferma dei libri di testo da parte del collegio dei docenti 

TENUTO CONTO degli aumenti delle case editrici 

DELIBERA 

Di approvare il superamento dei tetti di spesa per le classi terze di Mozzecane di 3.30€ e per le 
classi seconde di Nogarole di 14.40€ 

 

 
 

Punto n.4 – Conto consuntivo 

<<omissis>> 

DELIBERA N. 38 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di 
voto:   

VISTO il conto consuntivo 

TENUTO CONTO del parere dei revisori 

DELIBERA 

Di approvare il conto consultivo 2019 così come presentato. 

 
 

Punto n.6 – fondi  miur; 

<<omissia>> 

DELIBERA N. 39 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di 
voto: 



VISTA l’emergenza sanitaria 

TENUTO CONTO delle esigenze emerse dal collegio dei docenti e delle famiglie 

DELIBERA 

Di approvare l’utilizzo dei fondi per queste attività: 

• Formazione personale interno 

• Gestione Sicurezza sul lavoro e Emergenza Covid19 

• Dispositivi di protezione individuale 

• Strumenti digitali quali pc, tastiere, scermi, ecc 

• Gestione rete Medico Competente 

• Software DSA 

• Gel igienizzante mani 

• Dispenser/pulizia 

  

 
Punto n.7 – modulazione orario; 

<<omissis>> 

DELIBERA N. 40 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di 
voto: 

VISTA la proposta del collegio dei docenti 

VISTA le necessità delle famiglie 

TENUTO CONTO delle esigenze dei mezzi di trasporto e del servizio mensa 

TENUTO CONTO del PTOF 

DELIBERA 

Di approvare la modulazione dell’orario  

per il plesso di Pradelle: 

la scuola potrebbe iniziare il l’11 o il 14 Settembre 2020. Nel primo caso la scuola di Pradelle si 
prevederebbe l’anticipo dell’apertura al 4 Settembre 2020 e nel secondo caso al 7 di Settembre 
con la chiusura di Sabati a recupero 



per il plesso di Mozzecane 

elevare l’offerta formativa per gli iscritti a  24 a 25 ore settimanali 

 

 

Punto n.8 – centri estivi; 

<<omissis>> 

DELIBERA N. 41- IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la disponibilità dei locali 

TENUTO CONTO della non interferenza col personale scolastico 

DELIBERA 

Di consentire l’uso dei locali scolastici  

• Mozzecane - l’uso locali di tutta la parte vecchia della scuola primaria . La richiesta è 
estesa fino al 23 Agosto.  

• Pradelle -  l’uso di auditorium e due aule per il mese di Luglio 

• Mozzecane - Corso di inglese dal 20 e 31 luglio per tutte le aule della scuola secondaria 
di primo grado di Mozzecane 

 

 

 
 

 


